
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ENNA

Quadriennio 2022-2026



Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna per il quadriennio 2022-2026 si 
è insediato e ha eletto le cariche istituzionali nella seduta del 25/06/2022.
La proclamazione degli eletti era avvenuta il 17/06/2022, a seguito delle elezioni effettuate in 
data 15-16/06/2022.

Sede: Corso Sicilia 37 – 94100 Enna 
tel /fax 0935 25600 - cell. 389 0492632 
E.mail: ordineingegnerienna@gmail.com
Pec:  
sito:

ordine.enna@ingpec.eu 
www.ordineingegnerienna.it

IL CONSIGLIO
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Giuseppe Maria Margiotta
Nato a Caltanissetta il 19/01/1953. Ingegnere Civile Edile indirizzo Architettura e
Pianificazione. Presidente del Centro Studi CNI. Giornalista pubblicista. Consigliere Superiore
della Fondazione Sicilia, Ingegnere Capo in quiescenza dell'Ufficio del Genio Civile di Enna. È
stato Presidente della Consulta Ordini Ingegneri della Sicilia dal 2010 al 2019 e Consigliere
Segretario dell’Ordine dal 1994 al 2017. Ha ricoperto la carica di Assessore all'Urbanistica del
Comune di Enna dal 1994 al 2000, Presidente della società d'ambito ATO Rifiuti Enna Euno nel
2010-2011 e Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale dal
2016 al 2017.

giuseppemaria.margiotta@gmail.com

Segretario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

mailto:giuseppemaria.margiotta@gmail.com


Alessandro Severino
Nato a Enna il 24/02/1988. Ricercatore (RtD) nel settore disciplinare “Costruzioni di Strade,
Ferrovie e Aeroporti” presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Catania.
Ha conseguito sia la laurea specialistica in Ingegneria edile e Architettura che il Dottorato di
Ricerca in infrastrutture civili per il territorio presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”. È
autore/coautore di vari articoli scientifici pubblicati in riviste e atti di conferenze sia nazionali
che internazionali e ha svolto il ruolo di Guest Editor in special issue pubblicate su diverse
riviste internazionali. È membro della SIIV “Società Italiana di Infrastrutture Viarie”. È stato
Consigliere dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021. È Delegato alla Consulta dal 2017.

severinoalessandro@yahoo.it

Presidente

mailto:severinoalessandro@yahoo.it


Dario Steve Ardito
Nato a Piazza Armerina (EN) il 26/09/1976. Si laurea in Ingegneria Elettrica indirizzo Energia
c/o l'Università degli Studi di Catania, dove consegue anche il titolo di Dottore di Ricerca
studiando gli effetti dell'intentional islanding sulle reti elettriche in presenza di generazione
distribuita da fonte rinnovabile. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali ed internazionali. È stato Consigliere dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021.
Libero professionista, è fondatore dello studio tecnico di ingegneria "Engineering 3"
specializzato e qualificato nella consulenza e progettazione di impianti tecnologici civili ed
industriali. Insegna Elettrotecnica c/o lIS "E. Majorana - A. Cascino" di P.zza Armerina.

e.3@tiscali.it

Segretario

mailto:e.3@tiscali.it


Tiziana Campisi
Nata a Enna il 12/11/1982. È un ingegnere civile ambientale (laurea triennale) e dal 2007 è
ingegnere della protezione civile (laurea specialistica). Nel 2014 ha conseguito il titolo di
dottore di ricerca (PhD) in architettura dei sistemi per la mobilità (XXIV ciclo-Università degli
Studi di Enna Kore ). Attualmente è ricercatore a tempo determinato (rtd a) nel settore dei
sistemi di trasporto e docente di tecnica ed economia dei trasporti e dei trasporti aerei presso
l’Università di Enna Kore. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche indicizzate e
membro di diversi comitati scientifici e riviste scientifiche nel settore dei trasporti e della
mobilità. È consigliere della Giunta Esecutiva AIIT sez. Sicilia e socio SIDT e ASIT.

tiziana.campisi@unikore.it

Consigliere

mailto:tiziana.campisi@unikore.it


Simone D’Alfonso
Nato a Nicosia (EN) il 24.12.1987. Laureato Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio presso l’Università degli Studi di Catania con votazione 110/110 e Lode, in data
24.10.2013. Iscritto all’Ordine di Enna al n. 723 sez. A dal 05.03.2014. Ingegnere, libero
professionista con esperienza nel settore Energia, Acque e Rifiuti. Opera come Esperto in
gestione dell’Energia, si occupa di Progettazione, D.L., Coordinamento della Sicurezza, di
edifici civili, impianti di trattamento rifiuti, fognature e impianti di depurazione delle acque
reflue.

simonedalfonso@hotmail.it

Consigliere
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MariannaMantegna
Nata a Enna il 24/03/1986. Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
conseguita nel 2013 presso l’Università degli Studi di Catania con voto110/110, discutendo la
tesi “Le vasche di laminazione in fognatura: confronto tra il dimensionamento con serie
storiche di pioggia e curve di probabilità pluviometrica”. Aveva conseguito nel 2010 la laurea
triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con voto 110/110 nella stessa Università.
Abilitazione alla professione di ingegnere nel 2013.Attualmente ricopre il ruolo di
responsabile tecnico in una azienda locale che opera nel settore dell’energia e dell’ambiente.

mariannamantegna@gmail.com

Consigliere

mailto:mariannamantegna@gmail.com


AldoMurgano
Nato a Enna il 23/06/1990. Laurea in Ingegneria Edile – Architettura conseguita nell’anno
2015 presso l’università degli Studi di Catania discutendo la tesi “Progetto basato sugli
spostamenti per l’adeguamento sismico id telai in cemento armato con BRBs” con votazione
finale 110/110 e lode. Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nel 2016 e della
professione di Architetto nel 2020. Svolge il ruolo di responsabile direttivo tecnico presso
l’UTC di Enna in qualità di responsabile del Servizio “Manutenzioni”, responsabile dei “Servizi
Lavori Pubblici, Cimiteriali e Manutenzione dei Beni Storici e Monumentali.

aldo.murgano@yahoo.com

Consigliere
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Deborah Parano
Nata a Nicosia (EN) il 22/08/1989, ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile,
indirizzo Strutture e Geotecnica, nell’anno 2019 presso l’Università degli Studi di Palermo con
votazione 110/110. Abilitazione allo svolgimento della professione di Ingegnere conseguita
nell’anno 2019 presso l’Università di Palermo. Attualmente svolge attività libero professionale
nel campo edilizio, principalmente nel territorio del Comune di Palermo, occupandosi
prevalentemente di pratiche urbanistico/edilizie in campo privato.

deborah.parano@libero.it

Consigliere

mailto:deborah.parano@libero.it


Marco Perpignano
Nato ad Enna il 19/05/1981. Libero professionista. Laurea presso l’università di Catania classe
n.8 ingegneria civile ambientale con una tesi sulla caratterizzazione geotecnica per la messa in
sicurezza della SP 28 di Enna; Laurea magistrale LM 35 conseguita al Politecnico delle Marche
Ingegneria per l’ambiente ed il territorio con una tesi su “Analisi dello stato attuale della rete
stradale del comune di Enna”. Esperienza lavorativa: Tecnico al Dipartimento regionale
protezione civile; Docente di costruzioni progettazione impianti ed estimo; Docenza in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 81/2008.

ing.perpignanomarco@gmail.com

Consigliere
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Francesco Termine
Nato a Catania 06/12/1980. Laureato in ingegneria informatica all’Università degli studi di
Catania nel 2010. Nel 2011 lavora come dipendente presso la Ghizzoni S.p.A. come addetto al
controllo qualità dei lavori civili, meccanici ed elettrostrumentali realizzati a Calderari presso
la centrale di rilancio del gas di SNAM Rete gas. Nel 2012 viene assunto da una società
produttrice di energia elettrica da FER come ingegnere dell’automazione e di processo. Nel
contempo esercita la professione di ingegnere libero professionista come impiantista ed EGE.
Dal 2021 si occupa di ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale ed è dipendente dell’ASP di
Enna. Ha una passione per la musica, il jazz in particolare, ed il cinema.

ingfrancescotermine@gmail.com

Tesoriere

mailto:ingfrancescotermine@gmail.com


Cascio Valentina
Nata a Enna il 25/09/1980, Diploma di geometra nel 2001, Laurea Ingegneria civile e
ambientale nel 2018. Iscritta all’Albo dei Geometri di Enna dal 2001 e all’Ordine degli
Ingegneri sez. B dal 2018. Attualmente si occupa di progettazione, pratiche CILA, SCA,
pratiche Docfa Pregeo, è commissionario beni mobili del tribunale di Enna, è accreditata
come CTU presso la Commissione Tributaria e presso il Tribunale di Enna. È abilitata alle
pratiche APE.

valentina_cascio@yahoo.it

Consigliere
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Calogero Lociuro
Nato a Nicosia il 10/08/1952. Laurea ed abilitazione in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti nel
1976 presso il Politecnico di Torino. Iscritto al n. 124 Sez. A dell’Albo di Enna dal 29/10/1976.
Docente di ruolo di Topografia e Disegno Topografico nel corso geometri del tecnico di Nicosia dal
1983 al 2012. Vice Presidente del Consiglio di Disciplina dal 2014 al 2021 e Consigliere dell’Ordine
Ingegneri di Enna nei bienni 1980-82 e 1982-84 e nel quadriennio 2017-21/22 dal 09/09/2021 al
24/06/2022. Nel Comune di Nicosia è stato Consigliere Comunale dal 1993 al 1997 e Assessore
Comunale ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Protezione Civile dal 2004 al 2007 e dal 2012 al 2013.
Componente del Comitato Esecutivo dell’Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento
Turistico (A.A.P.I.T.) di Enna dal 2002 al 2006. Assistente parlamentare del Presidente dei
Deputati Questori dell’Assemblea Regionale Siciliana dal 2001 al 2006. Componente della
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Provincia di Enna
anno 1982 e anno 1984.
calogero.lociuro610@gmail.com

Consigliere
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